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di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
Non ci è dato sapere quando potremo 
convocare l’Assemblea Annuale per 
confrontarci sui programmi di attività e per 
approvare il Bilancio d’esercizio relativo all’ 
Anno 2019.
L’emergenza che stiamo vivendo ha indotto 
il Governo addirittura a spostare il termine 
ultimo dal 30 giugno al 31 ottobre. 
È vanificato, almeno per il momento, 
l’importante sforzo organizzativo profuso 
per far decollare con il mese di marzo 2020 
il corso per volontari impostato su basi 
rinnovate, il cui apprezzamento è testimoniato 
da un numero elevato di adesioni, così come 
dobbiamo rinviare l’assemblea già organizzata 
a tutto punto per il 9 maggio 2020.

La vita è davvero come un filo esile, il confine 
tra come eravamo abituati a vivere e la 
segregazione a cui siamo costretti è labile, 
sottile.

Trovarsi “di qua” o “di là” è questione di un 
attimo. Questo ci fa riflettere sul senso della 
vita. Il divieto imposto a tutte le Associazioni 
di Volontariato di accedere all’Ospedale ci 
impone di ricercare modalità sempre nuove 
per essere vicini alle persone che soffrono.

Del resto, la battaglia contro la pandemia e la 
morte è giusto che si affidi a regole e divieti. 

Non possiamo però sottacere che persone 
amate soffrono e muoiono in una solitudine 
che stringe il cuore: è così oggi per ogni malato 
privato della salute, della vita e anche della 
mano che lo ha sempre accompagnato e di cui 
avrebbe ancor più bisogno nella sofferenza.

Sicuramente alla fine dell'emergenza saremo 
nuovamente chiamati come volontari ad 
essere presenti e sempre attivi nell'ambito 
dell'assistenza diretta, ma dovremo 
anche confrontarci su come attuare una 

riflessione con tutta la cittadinanza sulle 
tematiche dell’elaborazione del lutto e 
dell'accompagnamento al fine vita.

Il pensiero e la gratitudine di noi tutti va al 
personale sanitario e sociale di ogni ordine 
e grado che, oltre a prestare assistenza e 
aiuto al malato in condizioni estremamente 
difficili, deve anche supplire alla presenza dei 
familiari e dei nostri volontari.

In questo momento così difficile per tutti noi 
e i nostri cari, giunga da parte mia e da tutto 
il consiglio un augurio di rivederci presto per 
poter riprendere assieme il cammino che la 
nostra associazione ha già delineato e che, 
alla luce degli ultimi eventi, progetterà per il 
futuro. 

Buona Pasqua a tutti voi

BUONA
PASQUA
.....................................................



Il 15 marzo 2010 il Parlamento ha approvato 
all’unanimità la legge n.38 che garantiva ad 
ogni cittadino l’accesso alle Cure Palliative. 
Ad ispirarla l’urgenza di rendere più umana 
la medicina e la volontà di assicurare piena 
dignità alle persone sofferenti in fin di vita.
A distanza di 10 anni questa legge è ben lungi 
dall’essere pienamente attuata, com’era nelle 
intenzioni di chi l’aveva promossa.

Secondo una relazione presentata al 
Parlamento con dati relativi al 2017, 
risultavano attivi in Italia 240 Hospice e 2.777 
posti disponibili, insufficienti a far fronte ai 
bisogni di chi ha diritto ad usufruirne.

Inoltre, dalle indagini condotte dalla 
Commissione Affari Sociali e Sanità sullo stato 
di attuazione della legge, risulta che essa ha 
trovato applicazione più al Centro – Nord che 
in altre regioni. 

Un deficit che sarà difficile colmare se 
verrà meno anche nell’immediato futuro la 
cosiddetta “volontà politica”. Perché è parso 
chiaro che, al di là del reperimento di adeguate 
risorse economiche, ciò che più difetta è 
l’attenzione nei confronti del dolore di tante 
persone, private della loro stessa dignità in un 
momento particolare della loro esistenza.
Non stupisce più di tanto il fatto che la legge 
non sia stata oggetto di approfondimento e di 
riflessione neppure in un’occasione opportuna 
qual è la ricorrenza del suo decimo anno della 
sua istituzione.

Per fortuna non mancano positive eccezioni, 
che proprio per questo assumono un significato 
per aver posto l’accento su problematiche 
considerate più o meno marginali, quando non 
lo sono affatto.

È emersa con forza - tanto per uscire dal 
generico - la necessità di estendere le Cure 
Palliative alle Case di Riposo perché ne 
possano usufruire pazienti con patologiche 
diverse da quelle oncologiche, ma sempre 
fonte di grandi sofferenze.

È un percorso che l’associazione “Mano Amica” 
di Feltre e l’Ulss Dolomiti hanno iniziato grazie 
al generoso lascito della signora Maria Sanvido 
di Cesiomaggiore.

Ma c’è un altro aspetto che merita molto 
più di una semplice attenzione: l’accesso 
alle Cure Palliative in età pediatrica. Un 
problema noto a pochi, ma che va affrontato 
con determinazione per venir incontro alle 
aspettative di tanti genitori che non devono 
essere lasciati soli nel loro dolore e nella loro 
disperazione.

A tal proposito utili indicazioni sono venute 
dal Convegno sulle Cure Palliative in età 
pediatrica tenutosi il 23 novembre nell’aula 
magna dell’Istituto canossiano di Feltre.
Al di là della valenza delle relazioni di 
illustri studiosi presenti al convegno, una 
testimonianza significativa è stata offerta da 
Cinzia Pilotto, che ha ripercorso il dramma 

A 10 ANNI DALLA SUA APPROVAZIONE.
BILANCIO SULLA LEGGE N.38
RELATIVA ALLE CURE PALLIATIVE

...........................................
di Gabriele Turrin

vissuto assieme al figlio affetto da tumore, 
e la gioia per la salute riconquistata grazie 
ad una equipe di medici e alla loro grande 
competenza, professionalità ed umanità.

Le Cure Palliative hanno sottratto tante 
persone al dolore e assicurata loro dignità fino 
alla fine della loro esistenza.

Ma per conseguire altri traguardi, che sono 
alternativi all’eutanasia, è necessario poter 
contare su personale sanitario qualificato. 
Questa è una questione tuttora irrisolta 
perché a tutt’oggi non ci sono cattedre di 
medicina palliativa nelle università italiane e 
meno che meno esistono specializzazioni in 
medicina palliativa.

Tutti nodi che di fronte all’ attuale epidemia 
del coronavirus sembrano secondari, ma 
che non lo sono se si presta attenzione alle 
persone in fin di vita e alla loro dignità che non 
può essere negata, magari per ragioni di puro 
ordine economico.

Perché, a ben vedere, era proprio questo 
lo spirito che il 15 marzo 2010 ha spinto il 
Parlamento ad approvare all’unanimità la 
legge 388 sulle Cure Palliative.

LA NECESSITÀ DI ESTENDERNE L’ACCESSO AI PAZIENTI NELLE CASE DI RIPOSO 
E A CHI SOFFRE IN ETÀ PEDIATRICA 

.................................................................
Redazione

ALTERNANZA NELLA GESTIONE
DELLA PAGINA FACEBOOK
DI MANO AMICA

La nostra socia Marisa Dal Pan Bello ci ha indicato come suo 
successore nella gestione della pagina Facebook il nostro 
concittadino Filippo Santi il quale ha accettato con grande 
disponibilità.
A Filippo, studente universitario e già persona nota nel mondo 
dell’associazionismo di volontariato, il nostro sentito grazie e la 
piena collaborazione di tutto il direttivo di mano Amica. Alla nostra 
Marisa ancora un ringraziamento per il suo generoso impegno in 
favore di Mano Amica. 



Sono già passati 10 anni dalla Legge 38 che 
ha posto una pietra miliare nella storia della 
medicina moderna poiché sancisce il diritto 
del cittadino all’accesso di servizi che hanno 
come obiettivo la presa in carico globale della 
persona con malattia inguaribile e della sua 
famiglia; sancisce inoltre il dovere del Servizio 
Sanitario Nazionale di garantire tutto ciò.

La legge 38 del 2010 definisce le Cure 
Palliative come una Rete assistenziale dove 
luoghi di ricovero chiamati Hospice, cure 
domiciliari palliative, attività ambulatoriale e di 
consulenza negli ospedali sono fondamentali 
per rispondere ai bisogni sintomatici, 
relazionali, psicologici ed esistenziali dei 
malati inguaribili. 

Questa legge ha dato dignità alla disciplina 
delle Cure Palliative, alla medicina che cura 
sempre anche quando apparentemente 
“non c’è più niente da fare”.

Le Cure Palliative moderne in questo 
decennio hanno poi avuto una evoluzione 
sostanziale allargando il campo dell’assistenza 
dai pazienti oncologici ad altre discipline 
come neurologia, geriatria, pneumologia, 
cardiologia, nefrologia per le caratteristiche 
dei bisogni sempre più complessi di questi 
pazienti nel fine vita.

ATTIVITÀ DEL DISTRETTO 2 FELTRE
(EX ULSS 2)

Nel luglio 1999 prendeva avvio il servizio 
Cure Palliative domiciliari nell’attuale 
Distretto 2 (ex ULSS 2) di Feltre, mentre nel 
settembre 2006 veniva aperto l’Hospice “Le 
Vette” con 4 posti letto successivamente 
ampliati a 7 nel 2012.

È giusto ricordare che in questi anni il 
contributo dell’Associazione di Volontariato 
“Mano Amica” è stato determinante 
nell’affiancare e sostenere il servizio pubblico 
dapprima domiciliare e poi in Hospice.

Negli anni l’attività assistenziale è andata via 
via crescendo passando da circa 250 pazienti 
nel 2010 a 351 (oncologici e non) nel 2019. 
Così pure in crescita è stata la presa in carico 
dei pazienti non oncologici, rappresentando 
ora questi circa il 20% del totale.

Circa il 70% dei pazienti oncologici deceduti 
nel Distretto 2 di Feltre decede nella Rete 
delle Cure Palliative (50% circa a domicilio e 
50% in hospice).

Dal 2012 è iniziata l’attività ambulatoriale di 
Cure Simultanee, presso l’UOC di Oncologia 
Medica, rivolta alla gestione dei sintomi 
clinici, degli aspetti psicologici e nutrizionali 
dei pazienti a prognosi infausta e in 
chemioterapia.
Negli ultimi 5 anni sono praticamente 
raddoppiate le visite ambulatoriali passando 
da 150 a 300 circa/anno.

L’Hospice presenta un tasso d’occupazione 
dell'80-90% e solo grazie all’aiuto dei 
volontari di “Mano Amica”, preziosi nella 
gestione dei pazienti (dalla somministrazione 
dei pasti, alla compagnia, al disbrigo del front 
office, ecc..) e degli arredi, si riesce a dare 
un’assistenza professionale in un ambiente 
confortevole ed accogliente.

È poi in corso l’attività di formazione verso 
il personale nei Centri Servizi anziani per la 
corretta gestione delle Cure Palliative negli 
ospiti residenti, attività istituita grazie al 
contributo di “Mano Amica”.

Risulta sempre più consolidato il rapporto 
con l’Ospedale per quanto riguarda l’attività 
di consulenza e di gestione della dimissione 
protetta del paziente con necessità di Cure 
Palliative: arriviamo infatti ad effettuare più 
di 500 consulenze all’anno (mediche ed 
infermieristiche).
Continua inoltre l’attività di consulenza in 
Cure Palliative domiciliari nel Primiero con 
incremento progressivo dei pazienti presi in 
carico.

Il 15 marzo 2020 pochi avranno avuto il 
tempo per pensare agli effetti della Legge 
sull’attività delle Cure Palliative in Italia 
vista la situazione di emergenza che stiamo 
vivendo. 

Tutti i giorni ci addolora la relativa solitudine 
vissuta dai pazienti ricoverati in Hospice, 
senza la consueta vicinanza dei parenti, visto 
che l’accesso è limitato ad una sola persona 
al giorno con mantenimento delle distanze, 
l’impossibilità di tenere la mano, di dare un 
abbraccio, un bacio…

Questo decennale, quindi, non avrà certo 
nulla di sfarzo celebrativo e forse un po’ 
retorico.

Credo invece ci sia il rischio di cadere nella 
disumanizzazione del rapporto col malato: lo 
si può visitare spesso solo con i guanti, con la 
mascherina, tenendo le distanze di sicurezza. 
Solo gli occhi, quelli sì ci permettono di 
comunicare al di là di ogni barriera e di 
ogni paura, la paura del sanitario e la paura 
dell’ammalato. 

Un’ultima nota sul lutto al tempo del 
coronavirus… Per non parlare poi del funerale 
ridotto all’essenziale o addirittura vietato per 
paura che si diffonda il contagio.

I funerali, senza distinzioni di cultura o 
religione, permettono a una comunità di 
riunirsi, di esprimere delle emozioni, di 
ricordare una persona scomparsa e dirle 
ufficialmente addio.
La celebrazione del rito funebre permette 
quindi l’elaborazione del lutto, senza il 
quale il dolore diventa ancora più grande, 
inconsolabile.

Oggi, mentre mi recavo in auto in visita 
domiciliare attraverso strade semideserte 
per le disposizioni ministeriali relative al 
coronavirus, noto davanti a me un carro 
funebre, solo, nessun’altra auto al seguito. 

Non ho avuto il coraggio di superarlo, 
eppure avrei potuto, ma mi sembrava 
maleducato non accompagnare per un tratto 
quella persona, di cui non sapevo nulla, ma 
che idealmente necessitava di un minimo di 
“compagnia”.

EPPUR
SEMBRAVA IERI...
di Roberta Perin,
responsabile unità Cure Palliative di Feltre

...........................................................



La legge 38/2010 che ha compiuto dieci anni 
il 15 marzo ha segnato un punto di svolta per 
lo sviluppo delle Cure Palliative in Italia per 
alcuni buoni motivi:
1) ha sancito il diritto di tutti i cittadini che 
ne hanno la necessità di accedere alle Cure 
Palliative,
2) ha proposto il modello di “rete” come 
modalità organizzativa sostenibile per 
garantire Cure Palliative proporzionate a tutti 
i pazienti che ne hanno diritto
3) ha assunto una logica di sistema valorizzando 
le molteplici esperienze già esistenti
4) ha determinato l’adozione di una serie 
di provvedimenti normativi successivi tutti 
coerenti tra loro, cosa non scontata in Italia.

A distanza di dieci anni dall’approvazione 
lo scenario evidenzia qualche luce tra 
molte ombre. La spinta innovativa si è 
sicuramente vista: tutte le Regioni, alle quali 
spetta l’organizzazione dei servizi sanitari e 
sociosanitari hanno legiferato e avviato o 
potenziato servizi e attività, la disponibilità 
dei posti hospice è migliorata ed è stato 
avviato un sistema di monitoraggio a livello 
ministeriale di tutta l’attività svolta. Molte 
Aziende Sanitarie hanno attivato le Unità 

di Cure Palliative, volano di tutta l’attività 
della Rete. Si è consolidata la sinergia tra le 
istituzioni, la Società Scientifica di riferimento 
(SICP) e il cosiddetto “terzo settore” senza il 
quale tutto il progetto non avrebbe respiro. 
Non possono essere taciute le molte ombre: 
la copertura del fabbisogno di Cure Palliative 
è ancora molto al di sotto degli obiettivi 
posti nel 2007, addirittura tre anni prima 
dell’approvazione della Legge che doveva 
consentirne il raggiungimento. L’offerta di 
Cure Palliative per i pazienti con malattie 
non-oncologiche è poco più che residuale, 
le Reti pediatriche sono solo abbozzate e la 
copertura delle strutture residenziali (RSA) 
è largamente insufficiente, salvo qualche 
lodevole eccezione tra le quali c’è l’esperienza 
di Feltre.

Il sistema di monitoraggio concede alle 
Regioni troppe “libere interpretazioni” e rischia 
di essere confusivo, non ci sono standard e 
numeri per qualificare e quantificare il livello 
“base” di Cure Palliative, che pure dovrebbe 
essere e sarà uno dei passaggi strategici 
nella costruzione della Rete. Insomma, tanto 
lavoro resta ancora da fare per non dover 
mestamente concludere che la legge 38 resta 
mestamente disattesa.

Due note di conclusione: 
1) non dimentichiamoci che la prima legge 
regionale sulle Cure Palliative è stata 
approvata in Veneto (la legge 7 del 2009) un 
anno prima della Legge 38/2010 e che quella 
normativa è nata da un incontro a Belluno tra 
i consiglieri regionali bellunesi e i presidenti di 
Mano Amica e dell’Associazione Cucchini;
2) il mandato della legge 38/2010 mira alla 
realizzazione delle Reti di Cure Palliative; 
la realizzazione delle Reti di Cure Palliative 
è parte strategica ed irrinunciabile per la 
sostenibilità di tutto il Sistema Sanitario 
pubblico.

*Il dr. Gino Gobber è attualmente responsabile 
della rete di Cure Palliative della provincia 
autonoma di Trento. In precedenza ha lavorato 
per vari anni come anestesista-rianimatore nel 
nostro ospedale di Feltre e quindi, nel 1999, ha 
cominciato a lavorare nell’appena costituito, 
e da lui fortemente voluto, servizio di Cure 
Palliative di Feltre rimanendovi fino al 2013. 
È inoltre socio fondatore di Mano Amica del 
cui direttivo ha fatto parte per due mandati 
consecutivi.

LUCI ED OMBRE SULL’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 38/2010 
SULLE CURE PALLIATIVE
...........................................................................
di Gino Gobber*

Mano Amica informa che il Corso per Volontari dell’Assistenza 
a domicilio e in hospice anno 2020, in seguito alla pandemia da 
coronavirus, è stato in via temporanea sospeso e sarà avviato 
successivamente in data da definirsi.

In questo frattempo se altre persone intendono iscriversi al corso 
per diventare volontari di Mano Amica possono ancora farlo 
scaricando dal sito www.manoamica.org la domanda d’iscrizione 
e inviandola compilata per via Mail a info@manoamica.org. 

Tutti gli iscritti saranno per tempo contattati dalla segreteria di 
Mano Amica per le opportune informazioni in merito all’inizio del 
corso stesso.

Con l’occasione Mano Amica ricorda a tutti i propri soci, volontari 
e simpatizzanti la necessità di rispettare le regole di contrasto 
alla diffusione del coronavirus onde arginare e far poi regredire 
questa epidemia che sta mietendo un numero elevatissimo di 
vittime.

AVVISO RIGUARDANTE IL CORSO 
PER VOLONTARI DI MANO
AMICA 2020



Tutto ha avuto inizio in un bar qualche mese 
fa, da un incontro tra due amiche, fatto di 
chiacchere delicate e spensierate, di profumi 
di caffè e di sorrisi. Tutte cose che in queste 
settimane di distanziamento sociale ahimè 
rimpiangiamo e ci sembrano così lontane.
Rita è una mamma che tiene stretto tra le 
sue mani una cartellina e che con occhi 
luminosi chiede alla sua amica, sapendola 
essere volontaria di Mano Amica, di aiutarla a 
realizzare un suo sogno. Le chiede di dar voce 
ad un dono prezioso che lei stessa definisce 
un importante patrimonio. Il desiderio di Rita 
è quello di portare un po' di colore nelle sale 
d’aspetto dei reparti in ospedale, soprattutto 
in quello di oncologia. 

Anna sfoglia bellissimi disegni colorati di 29 
bambini e non ci pensa due volte. Colma 
di emozione e di entusiasmo presenta al 
direttivo questo patrimonio con in testa già 
un progetto da realizzare.
La classe coinvolta è la quinta elementare 
dell’Istituto Canossiano di Feltre. Lo stesso 
Istituto che a novembre ha ospitato il Forum 
di Mano Amica, il cui delicato tema trattato 
aveva sempre come protagonisti i bambini: le 
Cure Palliative in età pediatrica.

La maestra, madre Graziella, da tempo 
aveva iniziato un progetto con i bambini 
affrontando una tematica che gli stessi adulti 
fanno fatica ad affrontare e anticipando 
tutto quello che stiamo vivendo in questo 
tragico periodo: la malattia, la sofferenza, la 
morte, la paura e la speranza.
Visto la stretta collaborazione che ha Mano 
Amica con la Fondazione Città della Speranza 
di Padova (di cui la referente in provincia di 
Belluno è la dott.ssa Lara Pilotto, socia anche 
di Mano Amica) si è pensato ad un progetto 
comune che vedrà coinvolti non soltanto i 
bambini autori dei meravigliosi disegni ma 
anche gli stessi genitori.
Agli inizi di gennaio Anna e Lara con Franco e 
la maestra Madre Graziella hanno incontrato 

i genitori dei bambini per confrontarsi sul da 
farsi, proponendo un percorso che porterà 
alla pubblicazione dei disegni dei bambini 
cofinanziato da entrambe le onlus.
Dopo un paio di settimane Anna e Lara sono 
state accolte da una classe di bimbi molto 
attenti e semplicemente adorabili. Le due 
ore passate insieme sono trascorse in modo 
coinvolgente ed emozionante.
Ad ogni bambino è stato ridato il disegno 
per dare la possibilità ad ognuno di loro 
di esprimere a voce ai propri compagni il 
significato della loro opera. Momenti intensi 
e commoventi, descritti in modo semplice 
e diretto solo come i bambini sanno fare. 
Alcuni di loro sono entrati nel dettaglio 
della sofferenza provata per la perdita di un 
loro caro, come un nonno, mancato dopo 
una lunga malattia. Anna poi ha cercato di 
sintetizzare tutte le impressioni, i vissuti dei 
bambini con alcune parole chiave dettate dai 
bambini stessi scrivendole poi sulla lavagna.
Malattia-Sofferenza, famiglia solidale-donare, 
solidarietà-ascoltare, amicizia-combattere 
e forza, speranza-felicità e gioia, amore 
e ospitalità-bisogno, positività/coraggio-
pensare alla guarigione, serenità-musica/
animali, unione-indifferenza/aiutare, aiutare-
vicinanza, sognare/fantasia, colori 

La mattinata poi si è sviluppata con alcuni 
progetti futuri proposti dagli stessi bambini: 
il desiderio innanzitutto di pubblicare il libro 
con i disegni descritti dalle loro poesie. 
Questo libro vorrebbe essere un segnale di 
speranza e fiducia da distribuire nelle sale 
d’attesa dei reparti in particolare in quelli 
di oncologia e di pediatria dell’ospedale 
di Feltre e inoltre nel Day Hospital di 
oncoematologia pediatrica di Padova. 
Un altro progetto è la realizzazione di uno 
stand con i disegni e poesie posto all’ingresso 
dell’ospedale di Feltre.
Visto l’interesse per la scienza e la ricerca 
scientifica la dott.ssa Lara ha organizzato una 
gita a maggio in Istituto di Ricerca Pediatrica 

GLI ARCOBALENI
DELLA SPERANZA,
IL NOSTRO
PATRIMONIO
.............................................
di Anna Toniato e Lara Pilotto

Città della Speranza a Padova sia per i 
genitori che per i bambini. I bambini avranno 
modo di conoscere i ricercatori e verranno 
coinvolti nelle attività di laboratorio con gli 
stessi: visione dei vetrini al microscopio, 
estrapolazione del DNA dalle banane, lezioni 
sulla ricerca scientifica e sulla cellula.
La mattinata è terminata con abbracci 
calorosi, tanti sorrisi e la promessa di rivedersi 
presto. 
Le stesse parole chiave sono state poi 
riproposte ai bimbi dalla maestra madre 
Graziella per rielaborare i loro disegni ed 
esplicitare le loro emozioni, i loro sentimenti. 
Il lavoro poi è stato ripreso successivamente 
anche in gruppi.

Il risultato? 29 poesie meravigliose. 
Non avendo lo spazio per pubblicarle tutte vi 
proponiamo la lettura di due poesie e alcuni 
disegni.

I colori dei disegni si uniscono alle poesie 
e viceversa come gli arcobaleni: sono 
gli arcobaleni della speranza. Il nostro 
patrimonio.
In queste settimane tutti i bambini in Italia 
hanno voluto regalarci tanti arcobaleni 
disegnati e condivisi nei social, appesi sulle 
finestre per dare a noi tutti forza e coraggio. 

Ce la faremo cari bambini!
Perchè come ha scritto Emma D.R.
SE LA SPERANZA MORIRÀ
TUTTO SI SPEGNERÀ
LA FELICITÀ VIVERE DOVRÀ
PERCHÈ C’È SEMPRE UNA POSSIBILITÀ

Con Alice F., Angelica V., Arianna S., Carlotta 
P., Caterina M., Diletta M., Edoardo R., Elena 
B., Emma C., Emma D.R., Filippo F., Francesco 
C., Giacomo F., Giada S., Ginevra E.B., Lovely 
G., Greta D.I., Leonardo C., Milena C., Nicholas 
D.B., Nicola D. B., Nina B., Sebastiano P., Sofia 
D.N.L., Sofia D.M., Sofia T., Thomas F., Tommaso 
R., Tommaso T., Madre Graziella e Mamma Rita.



I disegni di 
Diletta M. e 

Nicholas D.B.

Le Poesie di 
Leonardo e di 

Sofia
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Abbiamo già salutato il dottor M. De Boni 
con breve inserto di condoglianze nel nostro 
ultimo numero (gennaio 2020). 
Ora doverosamente torniamo a commemorare 
la sua figura e a ricordare il suo quarantennale 
operato come medico e come primario nel 
nostro ospedale di Feltre.

Lo facciamo partendo da una delle sue ultime 
presenze pubbliche (forse davvero l’ultima), 
quella come moderatore al Forum di Mano 
Amica del 23 novembre 2019. Credo che 
tutti abbiamo immaginato quanta fatica 
possa essere costata al dr. De Boni quella sua 
presenza e quel compito di moderatore da 
lui svolto con assoluta professionalità e calda 
partecipazione emotiva.

Come feltrini possiamo essere orgogliosi 
dell’universale riconoscimento di stima 
tributato a Michele da colleghi, amministratori 
e cittadini per le sue capacità cliniche, sia 
diagnostiche che terapeutiche, e manageriali 
grazie alle quali ha attivato un reparto di 
Gastro-Enterologia efficiente e proteso al 
servizio puntuale dei pazienti, all’innovazione 

RICORDANDO
IL DOTTOR
MICHELE DE BONI
...............................................................
di Osvaldo Zanin

tecnologica e all’aggiornamento scientifico 
continuo. Non è quindi un caso che al dottor 
De Boni sia stato rivolto l’applauso più lungo 
da parte delle persone presenti al nostro 
forum. Si può ben dire, sfiorando la retorica 
ma dicendo la verità, che i cittadini, specie i 
pazienti, non dimenticano i loro benefattori.

Una conferma in tal senso è rappresentata 
dall’altro caloroso applauso indirizzato alla 
memoria del pediatra dott. Amedeo Vergerio. 

Mettiamoli allora vicini, fianco a fianco, questi 
due bravissimi medici feltrini scomparsi 
prematuramente e additiamoli come esempio 
ai nostri giovani medici bellunesi che spesso 
stentano a restare qui tra noi a svolgere il loro 
lavoro ed anche ai medici di altre province e 
regioni che non accettano di venire in questa 
terra di montagna tra il Brenta e il Piave, che 
noi amiamo perché bella e civile.

A questa terra, a questa nostra gente il dottor 
De Boni ha dedicato, senza risparmiarsi, il suo 
impegno professionale e scientifico, creando 
inoltre una squadra di medici e infermieri 

motivata, coesa e soprattutto disponibile 
dal punto di vista umano. Il che non è 
sempre facile da riscontrare. Tale squadra ha 
saputo diventare così un punto di riferimento 
sicuro per le nostre popolazioni e un punto 
di attrazione per pazienti di altre provincie 
e anche di altre regioni. Non a caso il suo 
Reparto è stato riconosciuto come Centro di 
riferimento regionale per la Gastroenterologia 
oncologica. 

Mano Amica rende omaggio al dr. De Boni 
e alla sua opera di medico lungimirante e 
appassionato. Il modo migliore per ricordarlo 
con gratitudine è quello di tutelare e far 
crescere il reparto che ha tenacemente voluto 
e valorizzato, mantenendo al contempo le 
indicazioni da lui avanzate in campo clinico 
e in quello della ricerca scientifica in ambito 
gastroenterologico.

............................................................................................................................................

Michele
in montagna

con Paolo 
Biacoli

11 FEBBRAIO 2020
GIORNATA
DEL MALATO
............................................
Nelle foto le nostre volontarie in divisa nella Sala Convegni 
dell’ospedale di Feltre in occasione della Giornata del 
Malato. La S. Messa è stata celebrata dal vescovo Renato 
Marangoni. Da sinistra: Giacomina Mazzier, Michela de 
Paoli, Ivana Corso, Ivana Zanet, Antonella Gorza e il medico 
delle Cure Palliative dr. Gianluca Sartore.



PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
a cura di Osvaldo Zanin

Il prof. Yuval N. Harari ha 
conseguito il dottorato di ricerca 
in Storia ad Oxford ed insegna 
presso il Dipartimento di Storia 
dell’Università Ebraica di 
Gerusalemme. “Da animali a dei” 
è stato pubblicato in Israele nel 
2011 ed è stato poi tradotto in 
più di trenta lingue.

ANDREMO SOLI TU ED IO
SUL FAR DELL’ALBA.

NESSUNO SAPRÀ DEL NOSTRO PELLEGRINAGGIO
SENZA SANTUARIO E SENZA FINE.
IN MEZZO ALL’OCEANO INFINITO,
SOLO, TI FARÒ SENTIRE IL MIO CANTO
LIBERO E SCIOLTO COME LE ONDE DEL MARE
E TU ASCOLTERAI SORRIDENDO LA MIA VOCE.

ANDIAMO DUNQUE, NON È TEMPO DI PARTIRE?
CHE CI RESTA ANCORA DA FARE?
SULL’OCEANO È SCESA LA SERA.

VOLANDO NELLA PALLIDA LUCE
GLI UCCELLI DEL MARE SON TORNATI AI LORO NIDI.
TU QUANDO VERRAI ALLA RIVA
A TOGLIERE GLI ULTIMI ORMEGGI?
COME L’ULTIMA LUCE DEL TRAMONTO 
LA MIA BARCA SE NE ANDRÀ NELLA NOTTE
VAGANDO SENZA META.

Dal “GITANJALI” (Guanda Editore) di Rabindranath Tagore
(Calcutta 1861-1941), Premio Nobel per la Letteratura nel 1913

Commento conclusivo dell’autore Yuval Noah Harari* al proprio saggio 
“Sapiens, da animali a dei. Breve storia dell’umanità” (Ed. Giunti/Bompiani 
2018)

COMPONIMENTO N° 42

L’ANIMALE CHE DIVENTÒ UN DIO

“Circa 70.000 anni fa Homo Sapiens era ancora 
un animale insignificante che si faceva i fatti 
propri in un angolo dell’Africa. Nei successivi 
millenni si trasformò nel signore dell’intero 
pianeta e nel terrore dell’ecosistema. Oggi 
è sul punto di diventare un dio, pronto ad 
acquisire non solo l’eterna giovinezza ma 
anche la capacità di creare e di distruggere. 
Sfortunatamente il regime dei Sapiens sulla 
Terra ha prodotto fino a questo momento 
ben poco di cui possiamo essere fieri. Siamo 
diventati i padroni del territorio che ci sta 
intorno, abbiamo incrementato la produzione 
alimentare, costruito città, fondato imperi e 
creato estese reti commerciali.

Ma abbiamo forse diminuito tutte le sofferenze 
del mondo?

Più e più volte i massicci incrementi della 
potenza umana non hanno necessariamente 
migliorato il benessere dei singoli Sapiens e di 
solito hanno provocato immense sofferenze 
negli altri animali.
Negli ultimi decenni, per lo meno, abbiamo 
compiuto qualche vero progresso per quanto 
riguarda la condizione umana, con la riduzione 
delle carestie, delle epidemie e delle guerre. 
Tuttavia la situazione degli altri animali sta 

La riflessione acuta ed amara di questo giovane storico israeliano riletta oggi in piena pandemia 
da Coronavirus ci stimola a riflettere sulle grandi capacità dell’uomo, sui progressi sorprendenti di 
cui è stato protagonista mai disgiunti però da una grande fragilità di fondo e da un insufficiente 
discernimento sui propri obiettivi come individui e come comunità mondiale. Tale contraddizione 
genera un inquietante punto interrogativo sul futuro dell’umanità e del nostro pianeta.

deteriorandosi più rapidamente di quanto 
sia mai avvenuto prima e il miglioramento 
di condizione della massa dell’umanità è 
troppo recente e fragile perché possa essere 
considerato una certezza.

Inoltre, nonostante le cose sorprendenti che 
gli umani sono capaci di fare, restiamo incerti 
sui nostri obiettivi e sembriamo scontenti 
come sempre. Siamo passati dalle canoe alle 
galee, dai battelli a vapore alle navette spaziali 
ma nessuno sa dove stiamo andando. Siamo 
più potenti di quanto siamo mai stati, ma non 
sappiamo che cosa fare con tutto questo 
potere. Peggio di tutto, gli umani sembrano più 
irresponsabili che mai. Siamo dei che si sono 
fatti da sé, a tenerci compagnia abbiamo solo 
le leggi della fisica e non dobbiamo rendere 
conto a nessuno.

Di conseguenza stiamo causando la distruzione 
dei nostri compagni animali e dell’ecosistema 
circostante, ricercando null’altro che il nostro 
benessere e il nostro divertimento e per giunta 
senza essere mai soddisfatti.

Può esserci qualcosa di più pericoloso di una 
massa di dei insoddisfatti e irresponsabili che 
non sanno neppure ciò che vogliono?”



In questi giorni di emergenza globale non è 
facile fermarsi per riflettere su quanto sta 
accadendo. Vista dalla prospettiva di un medico 
di medicina generale di paese, l'atmosfera è 
senz'altro surreale, sotto molteplici profili.
Tutto o quasi si è fermato. Ciò nonostante, il 
virus si propaga mettendo a dura prova coloro 
che lavorano sul campo, le nostre efficienti 
strutture sanitarie, l'organizzazione e il lavoro 
nei nostri studi e, soprattutto, le coscienze di 
tutti.

A seguito dell'introduzione delle misure 
restrittive, passato lo sconcerto e il 
disorientamento iniziale, bisogna riconoscere 
che la larga maggioranza dei pazienti si sta 
adeguando con attenzione alle modalità di 
accesso allo studio, al cambiamento nella 
gestione della prescrizione di farmaci e delle 
indagini diagnostiche non prorogabili (in merito, 
sarà forse opportuno riflettere sull'essenzialità 
delle cose a bocce ferme).

Così, ci si chiede quotidianamente: come posso 
proteggere i pazienti da questa “peste” del XXI 
secolo? Ho agito bene? Ho seguito le indicazioni 
fornitemi dagli esperti? Potevo fare di più e 
meglio?

Il disagio profondo risiede nel sapere di avere 
a che fare con un nemico "subdolo", non 
misurabile, che può annidarsi in ogni paziente 
e in ciascuno di noi. In sostanza, abbiamo a 
disposizione una balestra per mettere fuori gioco 
un carro armato. Da un giorno all'altro chiunque 
di noi può passare dall'apparente benessere alla 
necessità di cure intensive.
Una delle più grandi difficoltà è avere a che fare 
con una malattia per nulla o poco conosciuta; 
le conoscenze scientifiche cambiano di ora in 
ora e, di conseguenza, anche le nostre azioni 
devono mutare rapidamente.

Se volessimo esprimerci con poche parole 
pessimistiche, si potrebbero usare termini 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS VISTA
DAL MEDICO DI FAMIGLIA
.................................................
di Giampietro Luisetto

come paura, incertezza, inadeguatezza, 
impreparazione. Tuttavia, su questi sentimenti 
prevalgono la volontà di fare tutto ciò che è 
possibile per curare al meglio chiunque e la 
vicinanza alla persona che soffre - di qualsiasi 
malattia - da parte di tutte le donne e gli uomini 
che operano in ambito sanitario (e non solo).

Rimangono, in definitiva, la certezza che ne 
usciremo e la speranza che ci si possa risvegliare 
da questo incubo ridimensionati e consapevoli 
dei veri valori della vita.

RICORDO
DI SISTO BELLI

C’è un debito di riconoscenza nei confronti di 
chi ha dedicato la propria esistenza al bene del 
prossimo e della sua comunità. Ricordarne le 
opere è un obbligo morale.
È questo il sentimento che i cittadini di Feltre 
hanno avvertito quando giovedì 23 gennaio si 
è diffusa la notizia della morte del dottor Sisto 
Belli, a causa di un tragico incidente stradale.

Alla iniziale incredulità è subentrata poi un 
profondo dolore perché era un uomo molto 
conosciuto in città e nel resto della provincia 
di Belluno. A lungo dirigente dell’Ispettorato 
dell’Agricoltura, sapeva quanta fatica il lavoro 
dei campi comportasse. Proprio da questa 
consapevolezza era nato in lui il desiderio di 
essere in ogni modo vicino a quel mondo, che 
richiede sacrifici quotidiani e di cui spesso di 
conosce poco o nulla.

Per promuoverne il riscatto, a lungo si impegnò 
in un progetto che sembrava impossibile: far 
nascere a Feltre un Istituto agrario, che fosse 
in grado di offrire agli studenti conoscenze 
appropriate e prospettive di occupazione.
La sua fu una tenace battaglia contro uno 
scetticismo imperante, un braccio di ferro con 

la burocrazia ministeriale, ma alla fine quello 
che sembrava un segno si tradusse in realtà. 
E se oggi l’Istituto agrario di Vellai è quello 
che annovera il maggior numero di studenti , il 
merito è di Sisto Belli che mai aveva dubitato 
della bontà della sua iniziativa.

Non stupisce poi la sua vicinanza alla Cooperativa 
sociale Lattebusche, cui fu prodigo di consigli, 
soprattutto nei momenti di difficoltà che si 
accompagnano ai processi di trasformazione e 
di crescita.
Ma la sua vocazione al sociale lo spinse ad 
abbracciare l’impegno politico e a ricoprire la 
carica di sindaco di Feltre fra la fine degli anni 
60 e l’inizio degli anni ’70: un periodo di grande 
vitalità per la città che guardava al proprio 
futuro con un ottimismo che poi in parte si 
spense.

Membro della Famiglia Feltrina, fu attivo 
partecipe del volontariato, a cominciare dalla 
associazione San Vincenzo De Paoli, di cui 
condivideva i principi ispirati alla carità e 
all’attenzione nei confronti dei più deboli.
Una sensibilità, la sua, radicata nella fede 
cristiana ed aperta alle problematiche della 

società che non ignorava e che cercò di 
affrontare e risolvere con la forza delle sue idee 
e la tenacia nell’operare.

Per alcuni anni, in quanto iscritto all’albo 
dei giornalisti, fu direttore responsabile 
del periodico di Mano Amica, associazione 
impegnata nell’assistenza e nella cura delle 
persone in fin di vita, nonché nella promozione 
delle Cure Palliative.

Proprio il suo spirito di dedizione e di servizio è 
quello che gli è stato da tutti riconosciuto e che 
ha spinto una gran folla a partecipare commossa 
al funerale celebrato sabato 27 gennaio nel 
duomo di Feltre.

“Uomo del fare e politico integerrimo, tenace 
nel difendere le sue idee, a volte duro, ma 
sempre onesto”: così lo ha definito nel suo 
intervento in chiesa Antonio Bortoli, attuale 
direttore di Lattebusche e primo presidente di 
Mano Amica.
Il fatto che Sisto Belli sia riuscito a rendersi 
benemerito della sua comunità è una ragione 
più che sufficiente per ricordarlo anche sulle 
pagine di questo periodico.

............................................................................................................................................

..................................................
di Gabriele Turrin

Una foto
di Sisto Belli



L’associazione VOL.A- Volontari Ambulanza 
con sede a Formegan di Santa Giustina, 
convinta che la velocità nell’analisi dei tamponi 
sia fondamentale per bloccare la diffusione 
del Covid-19, ha deciso di aprire una raccolta 
fondi per aiutare, per quanto possibile, le 
strutture sanitarie del nostro territorio. È nata 
così l’idea di acquistare un’apparecchiatura 
di diagnostica molecolare adatta a verificare 
la positività o meno dei tamponi per il 
Coronavirus.

L’appello di VOL.A ha trovato pronta e 
generosa risposta da parte di varie aziende 
feltrine, di due banche locali e di alcune 
associazioni di volontariato. Naturalmente 
anche Mano Amica è entrata in questa 
importante iniziativa di solidarietà sociale con 
un proprio contributo deliberato dal consiglio 
direttivo.

La nostra socia Lara Pilotto ci informa che 
la Fondazione Città della Speranza” (nel cui 
Direttivo è presente) ha deciso di avviare e 
sostenere un nuovo progetto di ricerca contro 
il devastante coronavirus.

Il progetto di intitola “Studio della risposta 
immunitaria al Sars-Cov2 nella popolazione 
veneta”, studio coordinato dalla prof.
ssa Antonella Viola, direttore scientifico 
dell’Istituto di Ricerca Pediatrico di Padova 
e dal prof. Andrea Crisanti, direttore di 
Microbiologia e Virologia nell’Azienda 
ospedaliera di Padova.

Alla base dello studio, specifica Lara, vi sono 
alcune domande che per ora non hanno 
risposta:

Tramite il nostro socio Giampietro Luisetto nei 
primi giorni di aprile sono state consegnate 
160 mascherine di protezione per il personale 
dell’Hospice, 100 per quello della Casa di 
Riposo Brandalise di Feltre e 100 per quello 

L’apparecchiatura del costo di circa 100 mila 
euro è già stata ordinata e si è in attesa della 
sua installazione presso il laboratorio analisi 
dell’ospedale di Feltre.

In tal modo sarà possibile per la popolazione 
del feltrino effettuare il tampone per il 
coronavirus presso l’ospedale di Feltre senza 
doversi recare a Belluno. “La macchina - ci dice 
Dario De Bortoli di VOL.A - potrà espletare 
93 analisi di tamponi in tre ore. Inoltre, tale 
apparecchiatura sarà in seguito utilizzabile per 
altre procedure diagnostiche”.

Si tratta pertanto di un’iniziativa solidale 
di alto valore civico che rinsalda l’unità del 
territorio intorno al proprio ospedale e porta 
efficienza e quindi ottimismo nella lotta contro 
il coronavirus.

1) Perché una persona infettata può risultare 
asintomatica?
2) Perché un’altra persona si limita ad una 
forma influenzale e perché invece un’altra 
muore?
3) Ci si potrà infettare ancora in futuro oppure 
una volta sola?

Abbiamo compreso che questo virus ha 
comportamenti estremamente diversi ma 
non sappiamo il perché e neppure il come. 
Sicuramente la risposta è da ricercarsi nel 
sistema immunitario: nei primi si attiva la 
risposta giusta, negli ultimi quella sbagliata. 
Finché non riusciamo a trovare queste risposte 
non potremmo mai capire quali individui sono 
a rischio e neppure potremmo capire se un 
vaccino funzioni e agisca in maniera corretta.

della casa di Riposo di Cesiomaggiore.
Altre 40 sono state poi consegnate al reparto 
di Pneumologia dell’ospedale di Feltre.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

AMICI DI CESA DANIELE in ricordo del sig. Giovanni Cesa dagli amici
del Figlio

ASS. RIVIVI LA VALLE donazione liberale
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. in ricordo del sig. Franco Antiga

BATTISTEL MARIA VITTORIA donazione liberale
BEE VITTORIO in ricordo della sig.ra Bee Giuseppina

BERTELLE ROBERTA donazione liberale
BONA GIORGIO donazione liberale

BONAN SERGIO in ricordo dell'amico Irto Rech dai compagni di 
merenda

BUDEL ELENA donazione liberale
CADORE CRISTINA in ricordo del sig. Moreno Beggio

CAPPELLO GIOVANNI E MARIA in ricordo della sig.ra Stefania Solagna
CAPRARO CINZIA donazione liberale

CARAZZAI FIORELLA in ricordo della sig.ra Giop Anna dai colleghi del 
nipote

CAVACECE BRUNELLA donazione liberale
CAVALET RUTH raccolti al funerale di Mario Cavalet
CAVALET RUTH moglie e figli in ricordo di Mario Cavalet

CECCATO DANTE in ricordo della zio Corso Tarcisio
CESA LUIGI E FACCHIN MARA in ricordo di Cesa Giovanni

COLLE ANGELA MARIA donazione liberale
COMUNE FONZASO donazione liberale

CONZ LUCIANO in ricordo dell'amico Corso Tarcisio
CONZ LUIGINA LUCIANO in ricordo dell'amico Corso Tarcisio

CORONA NERIS in ricordo del sig. Marco Budel
CORSO MIRTA in ricordo del papà Tarcisio
CORSO MIRTA in ricordo del Primario dr. Michele De Boni

D'AGOSTINI MAURO devoluzione gettoni presenza del Consigliere 
presso il comune di Fonzaso

D'AGOSTINI FERDINANDA in ricordo dei genitori

D'INCA' ENIO in ricordo di Giacomo De Boni da parte
dei colleghi ENEL

DAL MASCHIO AMELIA donazione liberale

DAL ZOTTO NADIA
in ricordo di Rossa Ombelina dalle Famiglie 
Angelo Ketty Cristina e Perotto Paola Robert 
Elisabeth

DALL'AGNOLA GIOVANNINA donazione liberale
DALLA CANEVA VALENTINA donazione liberale
DALLA GASPERINA MONICA in ricordo della cara nonna Corinna

DALLE GRAVE MICHELA, MARIO 
ARNALDO donazione liberale

DE BARBA PIERINA donazione liberale
DE CARLI LIA donazione liberale

DE GASPERIN FERNANDA donazione liberale
DE LAZZER MINERVA donazione liberale

DE TOFFOLI GIULIANA in ricordo del sig. Sampieri Alfonso
DE ZANET IVANA in ricordo del sig. Ermes Troian
DEOLA DANIELA donazione liberale

DEOLA MAURIZIO donazione liberale
FABIANE CATERINA donazione liberale

FABIANE GIOVANNINA donazione liberale
FAM. ANDREAZZA GIORGIO in ricordo della mamma Adelina

FAM. ZUGLIAN PAOLA in occasione del funerale della sig.ra Rech 
Angela Carla di Pedavena

FAMIGLIA DA PONT ORNELLA In ricordo della sig.ra Flavia Da Pont
FAORO RENATA donazione liberale

FAORO ALMA donazione liberale
FARONATO GIUSEPPE donazione liberale

FARONATO ELENA
in ricordo di Luciano Mares dagli amici
Piccoli A. e F. , Zucco, Feletto, Mazzorana,
Faronato G., De Girardi, Giulio e Carla

FELTRIN CHRISTIAN CAPPELLIN SILVIA in ricordo della sig.ra Carla Rech Zuglian
FIGLI DI CAMPIGOTTO ROSA "NINA" donazione per hospice

FORCOLIN ANNA E VALERIO in ricordo del sig. Tarcisio Corso
FORNI DANIELA donazione liberale

FRANCESCATO FRANCO donazione liberale
GAZ ENRICO donazione liberale

GORZA DARIO donazione liberale
GRASSI ANNA E FORCOLIN VALERIO in ricordo del sig. Jean Turrin

GRISOTTO MARCO in ricordo della sig.ra Rosa Campigotto da 
Andrea, Marco e Cristina

LARGURA LORELLA donazione liberale
LASEN LILIANA donazione liberale

LATTEBUSCHE LATTERIA donazione liberale
LEO CLUB FELTRE in ricordo del dott. Michele De Boni
LIOTTA ALFONSO donazione liberale

LIRA SABRINA donazione a nome della sig.ra Cason Annamaria
LOSS ANDREA donazione liberale

MAGAGNA CATERINA donazione liberale
MARCER RENATA donazione liberale

MAZZORANA DINO donazione liberale
MIUZZO MELINDA donazione liberale

MONACA ANTONELLA E MARINO 
GIOVANNI

in ricordo della sig.ra Teresa Muliner da: Gio-
vanna, Magall, Clelia, Marta, Elisabetta, Elena, 
Antonella Perer, Antonella De Riva, Antonella 
Monaca

MONACA ANTONELLA E MARINO 
GIOVANNI

in ricordo della sig.ra Teresa Muliner dalla Fam. 
Monaca Antonella e Marino Giovanni

NONNI DEL FELTRINO donazione liberale
PAOLETTILORIS donazione liberale
PAPETTE ELISA in ricordo di Lavinia, Marco ed Enrico

PAPETTE SANDRA In ricordo di Lavinia, Marco ed Enrico
PEDANTE MICHELINA in ricordo di Michele De Boni e Prisca De Col

PESSOTTO MARIA donazione liberale
PIZZOCOLO VALTER donazione liberale

PLONER TIZIANA donazione liberale
POLETTI BRUNO donazione liberale

POLETTI GISELDA donazione liberale
PROSPERO GIORGINA

C/O TRATTORIA AL CAPPELLO donazione liberale

RAVEANE MARCO in ricordo del papà Luigi
RECH ALIDA in ricordo del marito Angelo

RECH RICCARDO in ricordo di Irto Rech
RIGO DOROTEA donazione liberale

ROSTIROLLA PAOLA donazione liberale
SACCOL VANNA donazione liberale

SBARDELLA WILLY in ricordo di Moreno Beggio dagli amici
di Villa di Villa

SCARTON SILVANA donazione liberale
SCHIOCCHET LISETTA donazione liberale
SERNAGIOTTO LAURA con Olga in ricordo di Lilliana e Diogene

SITTA MARISA donazione liberale
SLONGO MAURO in ricordo del sig. Slongo Rodolfo

SOLAGNA STEFANO raccolti al funerale della sig.ra Stefania Solagna
SOMMACAL GIULIANA in ricordo della sig.ra Giuseppina Sommacal

SOVILLA FRANCO E NELLA donazione liberale
SPADA VITTORINA donazione liberale

STEVANIN AMELIA E DAL PONT
STEFANO E PIETRO in ricordo del sig. Moreno Beggio

TALLIN SERAFINA donazione liberale
TITTON ANGELO donazione liberale

TOLLARDO SILVANA donazione liberale
TOLLARDO CATERINA MARIA donazione liberale

TONIN FELICITA donazione liberale
TRES FRANCESCO donazione liberale
VENTOLINI CARLA donazione liberale

VENTURA ISA donazione liberale

ZAMPIERO BRUNO in ricordo della sig.ra Turro Adelina
ZAMPOL D'ORTIA ADRIANO donazione liberale

ZANCANARO VALTER regalo di Natale per la sorella Elsa e il cognato 
Fiore De Bortoli

ZANELLA PAOLA in ricordo dei genitori Dante e Alba
ZANELLA ZACCARIA in ricordo del cugino Corso Tarcisio

ZANNINI MARIELLA MATILDE Cesa Mariella e Cati in ricordo del cognato 
amato e zio Cesa Giovanni

ZANNONI BIANCA donazione liberale
 ZANOLLA MIRIA in ricordo dei genitori

ZUCCOLOTTO DOLORES donazione liberale


